
INDENNITÀ NASPI

• Fotocopia carta identità
• Fotocopia tessera sanitaria
• Ultima busta paga
• Lettera di licenziamento, con indicazione di eventuali giorni di preavviso
• Codice iban banca o posta
• Mod. 730 o Mod, Cud ultimo, se si richiedono assegni familiari
• Per lavoratrici domestiche (colf/badanti)bollettini rilasciati dal datore di lavoro
• Permesso di soggiorno se cittadini extracee

DOCUMENTI NECESSARI:

APPUNTAMENTO

DATA ORA

In caso di impedimento si prega di avvisare con almeno due giorni di anticipo 

chiamando il numero 

Presso gli uffici in Via

A CHI SPETTA
Ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che abbiano perduto involontariamente 
l’occupazione, ivi compresi:

• gli apprendisti; 
• i soci lavoratori di cooperative con rapporto di lavoro subordinato; 
• il personale artistico con rapporto di lavoro subordinato. 
• i dipendenti a tempo determinato delle Pubbliche Amministrazioni;

A CHI NON SPETTA
Non sono destinatari della indennità di disoccupazione ASpI:

• i dipendenti a tempo indeterminato delle Pubbliche Amministrazioni;
• gli operai agricoli a tempo determinato e indeterminato;
• i lavoratori extracomunitari con permesso di soggiorno per lavoro stagionale, per i 

quali resta confermata la specifica normativa.
QUANDO SPETTA
Spetta in presenza dei seguenti requisiti:

• Stato di disoccupazione involontario.
• 13 settimane di contribuzione nei 4 anni precedenti la data di cessazione attività
• 30 GG di lavoro effettivo nei 12 mesi precedenti la cessazione attività

LA DOMANDA DEVE ESSERE PRESENTATA ENTRO 68 gg DALLA DATA CESSATA ATTIVITA’ 
A PENA DI DECADENZA. 

originale e fotocopia 

Pratiche a contributo 24.00 E



INDENNITA’ NASPI

• Fotocopia Carta Identità / Passaporto
• Fotocopia tessera sanitaria
• Ultime busta paga (3 o 4)
• Lettera di licenziamento, con indicazione di eventuali giorni di preavviso
• Codice iban banca o posta
• Mod. 730 o Ultimo Mod. CU e indicazione se si richiedono assegni familiari
• Per lavoratori domestici (colf/badanti) ricevute bollettini rilasciati dal datore di 

lavoro
• Permesso di soggiorno se cittadini extracee

DOCUMENTI NECESSARI:

APPUNTAMENTO

DATA ORA

In caso di impedimento si prega di avvisare con almeno due giorni di anticipo 

chiamando il numero 

Presso gli uffici in Via

1. Entro 68 gg dal licenziamento o fine contratto occorre presentare la domanda 
tramite il Patronato che prende in carico ed elabora la richiesta NASPI

2. L’operatore del Patronato informa l’utente circa la nuove modalità di attivazione e 
delle sanzioni previste in caso di mancata attivazione

3. Il disoccupato deve inviare la dichiarazione immediata disponibilità (DID) tramite 
portale Regione Lombardia (GEFO) 

4. Entro 15 gg dalla richiesta di NASPI il lavoratore deve contattare ENAIP ai fini della 
stipula del “patto di servizio personalizzato” e dar corso all’attivazione delle proprie 
competenze.

Patto personalizzato significa che: se durante il periodo di disoccupazione il centro 
per l’impiego o chi per esso organizza corsi di formazione in linea con la carriera del 
lavoratore la frequenza a questi corsi diviene obbligatoria, pena annullamento della 
disoccupazione.

Pratiche a contributo 24,00E

originale e fotocopia


